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Oggetto: individuazione DOCENTI tutor  per la  SPERIMENTAZIONE D I AZIONI DI SISTEMA PER 
L'INTEGRAZIONE DI ALUNNI DISABILI IN SITUAZIONI DI GRAVITA’ -  

In  attuazione  delle  misure  previste  dall’AVVISO  PER  L  'ADESIONE  ALLA 
SPERIMENTAZIONE  DI  AZIONI  DI  SISTEMA  PER  L'INTEGRAZIONE  DI  ALUNNI 
DISABILI IN SITUAZIONI DI GRAVITA del  1° dicembre 2011 e facendo seguito al decreto 
n. 143 del 22 dicembre 2011 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, considerato 
che per ogni progetto è prevista la presenza di un tutor con il compito di supportare nelle 
scelte educative e didattiche i docenti ed il personale delle scuole nella realizzazione della 
sperimentazione, si invitano i docenti interessati a proporre la loro candidatura a ricoprire 
tale ruolo.

La  funzione  di  tutor  sarà  affidata  ad  una  figura  esterna  alla  scuola  e  dovrà 
accompagnare i docenti in tutte le fasi del progetto.

I  tutor  saranno  individuati  dal   gruppo  H  operante   presso  l’  Ufficio  Scolastico 
Territoriale  fra  i  docenti  di  riconosciuta  esperienza  nell'integrazione  scolastica  e 
riconosciuta   capacità  di  attivazione  di processi  efficaci  di  inclusione degli  alunni  in 
situazione di disabilità,  in servizio a tempo indeterminato/determinato nella provincia di  
competenza. Possono presentare domanda anche docenti collocati in quiescenza da non 
più di cinque anni (incluso l’anno in corso). Nel caso in cui non sia possibile individuare i  
tutor  tra  i  docenti  della  provincia  in  cui  è  collocata  la  scuola  interessata  alla  
sperimentazione, il  gruppo H dell’  UST potrà ricorrere a docenti  che hanno presentato 
domanda in province limitrofe.

Il  dirigente  scolastico  dell’istituto  che  ha  ricevuto  il  finanziamento  provvederà  a 
stipulare il contratto che dovrà prevedere:

1. la partecipazione ad un incontro regionale prima dell’inizio delle attività nelle 
sedi  della  sperimentazione  (data  presumibile  6  febbraio  2012  a  Firenze  in  sede  da 
comunicare);

2. la  partecipazione  a  non  più  di  due  incontri  di  coordinamento  a  livello 
provinciale;

3. le attività di tutoraggio presso la sede scolastica dove è inserito l'alunno per 
cui si attiva la sperimentazione per almeno 15 ore.

Il  compenso forfetario per tali attività sarà di € 700 comprensivo di ogni onere o 
rimborso.
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I  criteri  per  l’individuazione  dei   tutor  che  il   GLH   provinciale  utilizzerà 
saranno:

• la coerenza tra esperienze professionali  e caratteristiche del  caso o della 
situazione presente nella scuola che attua la sperimentazione;

• la vicinanza tra sede di servizio o di residenza del tutor e scuola in cui dovrà 

essere svolta l’attività;

• coerenza  tra  ordine  e/o  grado  di  scuola  previsti  dalla  sperimentazione  e 

tipologia delle esperienze del tutor distinguendo prioritariamente tra primo e 
secondo ciclo di istruzione.

I docenti interessati dovranno presentare domanda all’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Siena indicando
NOME
COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO DOMICILIO
TELEFONO PERSONALE
EMAIL PERSONALE
SCUOLA DI SERVIZIO (o posizione di quiescenza per il personale interessato)
TIPOLOGIA DI POSTO OCCUPATO (anche per il personale in quiescenza)
EVENTUALE CLASSE DI CONCORSO DI APPARTENENZA (anche per il personale in 
quiescenza)
ANZIANITÀ DI RUOLO ED EVENTALI ANNI DI QUIESCENZA 
BREVE DESCRIZIONE DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI  (non più  di  25  righe) 
SUDDIVISA IN

- Percorso professionale

- Esperienze relative all’integrazione degli alunni disabili

INDICAZIONE DELLE PREFERENZE RELATIVE A SCUOLE E COMUNI PRESSO LE 
QUALI SI CHIEDE DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ (possono essere indicati anche scuole e 
comuni di province limitrofe)

Le domande debbono essere inoltrate ENTRO E NON OLTRE il 28 GENNAIO 2012 ai 
seguenti  indirizzi  email Usp.si@istruzione.it     e    claros52@libero.it 

 Per informazioni tel. 0577\253221

Il   referente provinciale per  l’integrazione
               Clara Rossi

f.to IL DIRIGENTE
                                                                                M.Gloria Bracci Marinai
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